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INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
n. 679/2016 (GDPR)
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali
di cui la scrivente azienda entrerà nella disponibilità con l'effettuazione dei servizi previsti nel contratto, Le
comunichiamo quanto segue:
1. Tipologie di dati conferiti
In qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), Biochimico Laboratorio Analisi Mediche Srl è
stato autorizzato dalle competenti autorità sanitarie, ad effettuare uno screening teso all’individuazione dei
casi di Covid 19 tra la popolazione.
In particolare, secondo un protocollo definito, si prevede la misurazione della temperatura corporea e, solo
se questa inferiore ai 37,5°, si procede ad un test sierologico. I Suoi dati saranno messi a disposizione
delle autorità sanitarie per il successivo trattamento che prevede, oltre ad un periodo di quarantena, in
caso di positività, analisi tramite “tampone”. Tutti i risultati dei test (sierologici e tamponi molecolari) –
negativi e positivi - saranno trasmessi con i flussi stabiliti ai server epidemiologici regionali.
Le analisi a cui si sottopone sono facoltative ma comunque comportano un trattamento di dati personali
anche particolari (c.d. sensibili) che comprendono la misurazione della temperatura corporea, la verifica
anamnestica dello stato di salute, l’esecuzione dei test sierologici specifici e della ricerca del RNA virale
con tecniche di RT-PCR.
I dati conferiti comprendono: nome e cognome, indirizzo e recapiti telefonici e/o mail, dati inerenti lo stato
di salute e alla misurazione delle temperatura corporea (c.d. stato febbrile), dati relativi all’esito del test
sierologico.
2. Responsabile del trattamento dei dati
Atteso che il titolare del trattamento di cui al par. 1 è Biochimico
Laboratorio Analisi Mediche S.r.l.,
avente sede in Via Farini 55 - 20159 Milano (M), il
Titolare può essere contattato mediante PEC
all'indirizzo e-mail: biochimico@pec.it
3. Finalità del trattamento dei dati
Tutela della salute degli interessati e tutela della salute pubblica.
A tal fine unità di personale, debitamente formate ed istruite sul protocollo di sicurezza da rispettare,
rileverà, mediante apposita strumentazione, la temperatura corporea dei soggetti che accederanno al
laboratorio per il test sierologico e/o quello molecolare.
In caso di temperatura pari o superiore ai 37,5°, l’interessato sarò invitato a tornare al proprio domicilio o
residenza e restarvi per il periodo di quarantena domiciliare previsto.
In caso di temperatura inferiore invece, si proseguirà nell’indagine medica con il test sierologico.
In caso di esito negativo o positivo, il risultato verrà anche comunicato, sulla base delle normative vigenti in
materia di contenimento della pandemia Covid 19, alle autorità sanitarie preposte
In caso di esito positivo o dubbio, si raccomanda isolamento domiciliare fiduciario ed esecuzione del
tampone.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
rispettare gli obblighi incombenti sull'azienda e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei sia informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
4. Base giuridica del trattamento
- Biochimico Laboratorio Analisi Mediche S.r.l. tratta i dati personali lecitamente, sulla base di quanto
previsto dal DPCM del 26 aprile 2020, Art.2 Comma 6, Delibera Regionale n° XI/3131 del 12/05/2020,
laddove il trattamento:
- sia necessario all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure
preconcettuali adottate su richiesta;
- sia basato sul consenso espresso, esplicitamente rilasciato.
5. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture
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contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto
contrattuale stesso.
Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata del contratto, e successivamente, per il tempo in cui Biochimico Laboratorio Analisi Mediche S.r.l.
sia soggetto a obblighi di conservazione, previsti da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
Esclusivamente per le finalità proprie per competenza, i dati personali conferiti potranno essere
comunicati a:
alle unità di personale interno al riguardo competenti,
agli organi competenti al contenimento del contagio – Autorità sanitaria, Protezione Civile, organi di
vigilanza, ecc.)
laboratori di analisi collegati ai servizi resi;
altre figure ed autorità sanitarie e/o pubbliche per l’adempimento degli obblighi di legge derivanti
dalla situazione pandemica COVID-19;
consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
autorità sanitarie, giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli rispettivi obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell'interessato
Tra i diritti riconosciuti alla Vs. azienda dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere a Biochimico Laboratorio Analisi Mediche S.r.l. l'accesso ai dati personali conferiti ed
alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'erogazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei dati personali conferiti, (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art.
17, paragrafo1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali conferiti (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell'art. 18, paragrafo1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere da Biochimico Laboratorio Analisi Mediche S.r.l. - nelle ipotesi in cui la
base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro responsabile del trattamento (c.d. diritto alla
portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali comuni (ad esempio data e luogo
di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano
la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o
la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/).
Consenso
Per il trattamento dei dati di cui sopra, il Titolare chiede espressione di consenso e autorizzazione alla
comunicazione agli organi competenti dei suoi dati.

☐ concedo consenso

☐ nego consenso
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Firma __________________________________

